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Termociclatori 
3
PRIMEBASE/

3
PRIMEX/

3
PRIMEG

Dimensioni medie thermal cycler - trovano posto su ogni banco del laboratorio

- Ciclatore approvato con nuovo design

- Con e senza funzione gradiente

- Aggiornamento gradiente da ³PRIMEX a ³PRIMEG

- Schermo touch a colori da 3.5"

- Coperchio regolabile in altezza e riscaldabile, temperatura da 100 a 115 °C, con interruttore ON/OFF e

spegnimento automatico in caso di sovrariscaldamento

- Protetto da password

- Auto-riavvio

- Porta USB

- 4 anni di garanzia per il ciclatore Prime Thermal

1

Techne

Caratteristiche

Temperatura blocco: da +40 a +100 °C

Temp. gradiente (solo ³PRIMEG o ³PRIMEX con aggiornamento): da +30 a +80 °C

Gradiente Massimo: +14 °C

Uniformità blocco a 55 °C: <±0.3 °C

Massimo rapporto Riscaldamento: 3.0 °C/s

Dimensioni (L x P x H): 210 x 350 x 180 mm

1

Tipo Descrizione Pz./Cf. Codice

3
PRIMEBASE

3
PRIMEBASE

3
PRIMEX

3
PRIMEX

3
PRIME gradient upgrade

3
PRIMEG

3
PRIMEG

incluso blocco per 18 x 0.5 ml provette

incluso blocco per 24 x 0.2 ml provette

incluso blocco per 30 x 0.5 ml provette

incluso blocco per 48 x 0.2 ml provette

Aggiornamento gradiente da 
3
PRIMEX a 

3
PRIMEG

incluso blocco per 30 x 0.5 ml provette

incluso blocco per 48 x 0.2 ml provette

1

1

1

1

1

1

1

9.595 501

9.595 502

9.595 503

9.595 504

9.595 505

9.595 506

9.595 507

L'acquisto di questo strumento trasmette una limitata e non trasferibile immunità da azioni giudiziarie per la ricerca e sviluppo interni del cliente, in campi applicativi diversi dalla diagnostica umana in vitro, con

utilizzo, non in tempo reale, di termociclatori brevettati da Applied Biosystems LLC.

Termociclatore PRIME/PRIMEG

Termociclatore personali - perfetto per l'uso in laboratorio di routine

- Ciclatore approvato con nuovo design

- Con e senza funzione gradiente

- Aggiornamento gradiente da PRIME a PRIMEG

- Ora disponibile con blocchi combinati per provette PCR 33 x 0,2 ml e 33 x 0,5 ml

- Schermo touch a colori da 5.7"

- Coperchio regolabile in altezza e riscaldabile, temperatura da 100 a 115 °C, con interruttore ON/OFF e

spegnimento automatico in caso di sovrariscaldamento

- Protetto da password

- Auto-riavvio

- Porta USB

- 4 anni di garanzia per il ciclatore Pime Thermal
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Techne

Caratteristiche

Temperatura blocco: da +4 a +100 °C

Temperatura gradiente (PRIME solo con aggiornamento): da +30 a +80 °C

Gradiente massimo: +29 °C

Uniformità blocco a 55°C: <±0.3 °C

Massimo rapporto Riscaldamento: 3.4 °C/s

Dimensioni (L x P x H): 240mm x 420mm x 240mm
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Tipo Descrizione Pz./Cf. Codice

PRIME

PRIME

PRIME

PRIME gradient upgrade

PRIMEG

PRIMEG

PRIMEG

include blocco per 60 x 0.5 ml provette

include blocco per 96 x 0.2 ml provette e piastre PCR a 96 pozzetti

include blocco combinato per provette 33 x 0.2 ml e 33 x 0.5 ml

Aggiornamento gradiente da PRIME a PRIMEG

include blocco da 60 x 0.5 ml provette

include blocco per 96 x 0.2 ml provette e piastre PCR a 96 pozzetti

include blocco combinato per provette 33 x 0.2 ml e 33 x 0.5 ml

1

1

1

1

1

1

1

9.595 508

9.595 509

9.595 513

9.595 510

9.595 511

9.595 512

9.595 514

L'acquisto di questo strumento trasmette una limitata e non trasferibile immunità da azioni giudiziarie per la ricerca e sviluppo interni del cliente, in campi applicativi diversi dalla diagnostica umana in vitro, con

utilizzo, non in tempo reale, di termociclatori brevettati da Applied Biosystems LLC.
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Termociclatore Alpha Cycler

La famiglia Alpha Cycler per PCRmax offre un range di caratteristiche che sono particolarmente studiate per incontrare le necessità dei

moderni ricercatori che amplificano il DNA. Fornendo flessibilità nelle opzioni di formato e blocchi (96 o 384 pozzetti), scalabilità è il

nucleo del rnage Alpha Cycler. Il Software Alpha Cycler ha caratteristiche come il programma usato di recente, che consente all'utilizzatore di accedere

velocemente ai propri protocolli di uso più comune senza l'obbligo di navigare tra le cartelle per trovarli, oltre cha ad un login personale, con protocolli protetti. 

I sistemi Alpha Cycler contengono anche una nuova procedura guidata di programma che permette agli utilizzatori di definire un protocollo basato in modo

specifico sulla loro sequenza primer e fonte template. Vengono inseriti le sequenze primer o TM, definiti la lunghezza amplicon e la sorgente, e l'algoritmo

caricato genera un protocollo ottimizzato per il proprio saggio. I blocchi opzionali di Alpha Cycler consentono l'utilizzo dei più comuni consumabili di diversi

produttori ed include piastre a 96 pozzetti (0,2 ml), provette (0,2 ml), strisce di provette (0,2 ml) e piastre a 384 pozzetti.

- Disponibile in opzione con blocco singolo o doppio oltre che blocchi gradiente a 96 e 384 pozzetti

- Unità Multi-blocco con blocchi totalmente indipendenti per massima flessibilità

- HD Interfaccia touchscreen guidata da Android per una programmazione semplificata

- Generare e inviare report di strumenti per diagnosticare la salute del sistema e individuare eventuali problemi prima che influenzino il lavoro degli utenti

- Bloccare i programmi con password definite dall'utente

- L'applicazione mobile Alpha Track consente un monitoraggio remoto dei progressi eseguiti

Alpha Track App (gratuito): controlla in modo remoto l'andamento dei percorsi e della salute del tuo sistema tramite l'app mobile

L'applicazione Alpha Track viene utilizzata in combinazione con il tuo Alpha Cycler e consente agli utenti di:

- Tenere in remoto il progresso delle corse

- Inviare un rapporto di salute per la diagnosi da parte del team di assistenza tecnica

- Notificare eventuali problemi e impedire i guasti del sistema prima che accadano

1

PCRmax

Caratteristiche

Temperatura blocco: da +10 a +100 °C

Uniformità blocco a 55 °C: ±0.3 °C

Accuratezza temperatura a 55 °C: ±0.25 °C

Rapporto max. riscaldamento: 3.4 °C/s

Tipo Descrizione Dimensioni

(L x P x H)

Peso Pz./Cf. Codice

mm kg

AC196

AC1384

AC296

AC2384

AC2196

AC496

AC4384

AC4196

AC4296

AC4396

1 blocco x 96 pozzetti

1 blocco x 384 pozzetti

2 bloccchi x 96 pozzetti

2 bloccchi x 384 pozzetti

1 blocco x 96 + 1 blocco x 384 pozzetti

4 bloccchi x 96 pozzetti

4 bloccchi x 384 pozzetti

1 blocco x 96 + 3 blocchi x 384 pozzetti

2 blocchi x 96 + 3 blocchi x 384 pozzetti

3 blocchi x 96 + 1 blocco x 384 pozzetti

430 x 260 x 200

430 x 260 x 200

470 x 535 x 330

470 x 535 x 330

470 x 535 x 330

700 x 535 x 330

700 x 535 x 330

700 x 535 x 330

700 x 535 x 330

700 x 535 x 330

12

12

30

30

30

45

45

45

45

45

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4.658 855

4.658 856

4.658 857

4.658 858

4.658 859

4.658 860

4.658 861

4.658 862

4.658 863

4.658 864

1
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Sistema Real-Time PCR Prime Pro 48

Il nuovo sistema per PCR Primo Pro 48 di Techne (UK) è un termociclatore intempo reale con elevate caratteristiche e prezzi economici. 

Il sistema Pro Prime 48 ha una unica ed elevata uniformità termica del blocco (±0,1 °C). Questa uniformità, così come volumi di campione

convalidati fino a 5µl consentono un tempo di esecuzione della reazione ottimizzato per 40 cicli fino a soli 15 minuti. La temperatura uniforme su tutta la piastra

è realizzata con un unico riscaldamento e raffreddamento che consente rapidamente una temperatura uniforme di ±0,1 °C in ogni pozzetto del blocco, in una

frazione di secondo. Questa elevata uniformità elimina la necessità di triplicare, riducendo i costi di utilizzo del reagente. Prime Pro 48 accommoda una unica ed

economica piastra PCR a 48 pozzetti, la cui dimensione è solo 1/8 della dimensione di una piastra standard da 96 pozzetti. Il formato del pozzetto rispecchia

una piastra a 384 pozzetti consentendo quindi l'uso di una micropipetta a 16 canali. La piccola piastra riduce della metà i costi dei reagenti, pur producendo un

segnale fluorescente forte. Le applicazioni comprendono ad esempio quantificazione assoluta e relativa, discriminazione allelica e High Resolution Melt.

Caratteristiche:

- Volume Convalidato per pozzetto: da 5 a 20 µl

- Uniformità elevata della temperatura di ±0,1 °C in tutto l'intero blocco immediatamente dopo ogni cambiamento di temperatura

- 40 cicli in 40 minuti prima della ottimizzazione, e scende a soli 15 minuti quando ottimizzati

- Genotipo in 4 minuti con oltre il 99% di precisione

- Brevettato "Adaptive Control LED" riduce al minimo gli artefatti ottici e previene la saturazione precoce del rivelatore

- Doppio LED di eccitazione (452 nm a 486 nm e 542 nm a 582 nm)

- 4 filtri di emissione (505 nm a 545 nm, 562 nm a 596 nm, 604 nm a 644 nm, 665 nm a 705 nm)

- I dati vengono sempre raccolti in tutti e quattro i filtri per tutti i pozzetti

- Distingue 5000 e 10000 copie del modello con confidenza del 99 per cento

Caratteristiche aggiuntive:

- Blocco a 48 pozzetti

- Conforme MIQE

- Disponibili 400 kit di reagenti analiti specifici qPCR

- Necessaria calibrazione necessaria

- Coloranti calibrati: SYBR
®
, FAMTM, HEXTM, ROXTM, Cy

®
5.

- Coloranti aggiuntivi all'interno della gamma di lunghezze d'onda del filtro sono supportati senza necessità di ulteriori calibrazioni

- Licenza software illimitata

- 1 anno di garanzia

Piastre per uso a 48 pozzetti per qPCR e le corrispondenti guarnizioni devono essere ordinate separatamente.

1

Techne

Caratteristiche

range temperatura: da 30 a 100 °C

Stabilità temperatura: ±0.1 °C

Uniformità temepratura: ±0.1 °C entro 1 sec

Tasso medio di rampa: 5.5 °C/sec

Dimensioni (L x P x H): 345 x 310 x 320 mm

Peso: 13.6 kg

Tipo Pz./Cf. Codice

Prime Pro 48

PCR piastra Prime Pro 48

Plate seals Prime Pro 48

1

50

50

9.595 515

9.595 517

9.595 516

1

9.595 515
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qPCR-Kits e Regenti, Delta-Seek

I kit di rilevamento Delta Seek utilizzano la sensibilità e la velocità delle sonde di idrolisi e qPCR per ottenere i dati più

precisi il più rapidamente possibile. Ognuno dei più di 400 obiettivi è specificatamente progettato per garantire il profilo

più ampio possibile di rilevazione e la rilevazione di tutti i ceppi e sottotipi clinicamente rilevanti. Tutti i kit di prova sono

convalidati in casa su più piattaforme qPCR per garantire funzionalità cross-platform. I kit sono dotati di campioni di

controllo negativi e positivi.

Tutti i reagenti del Delta Seek vengono liofilizzati semplificando il trasporto e lo stoccaggio dei kit. I kit sono stabili a

temperature ambiente per 18 mesi.

Su richiesta sono possibili personalizzazioni.

1

Caratteristiche

Formato: Sonde Idrolisi

Coloranti: FAM (target) e VIC (controlli interni), altri set di coloranti sono disponibili

Spedizione: Ambiente

Stato spedizione: Liofilizzati

Descrizione Pz./Cf. Codice

QPCR Mastermix DNA lyophilised (150 reazioni)

QRT-PCR Mastermix RNA lyophilised (150 reactions)

DNA, Staphylococcus aureus (senza Mastermix)

DNA, Staphylococcus aureus (con Mastermix)

DNA, Bacillus anthracis (senza Mastermix)

DNA, Bacillus anthracis (con Mastermix)

RNA, Zaire ebola virus (senza Mastermix)

RNA, Zaire ebola virus (con Mastermix)

DNA, Tutte le specie patogene di Salmonella (senza Mastermix)

DNA, Tutte le specie patogene di Salmonella (con Mastermix)

DNA, Enterococcus faecalis (senza Mastermix)

DNA, Enterococcus faecalis (con Mastermix)

RNA, Hepatitis A virus (senza Mastermix)

RNA, Hepatitis A virus (con Mastermix)

DNA, Tutte le specie di legionella (senza Mastermix)

DNA, Tutte le specie di legionella (con Mastermix)

DNA, Escherichia coli (senza Mastermix)

DNA, Escherichia coli (con Mastermix)

DNA, Listeria monocytogenes (senzat Mastermix)

DNA, Listeria monocytogenes (con Mastermix)

DNA, Salmonella enterica (senza Mastermix)

DNA, Salmonella enterica (con Mastermix)

DNA, Borrelia burgdorferi (senza Mastermix)

DNA, Borrelia burgdorferi (con Mastermix)

DNA, Candida albicans (senzat Mastermix)

DNA, Candida albicans (con Mastermix)

RNA, Tutte le specie umane di Enterovirus (senza Mastermix)

RNA, Tutte le specie umane di Enterovirus (con Mastermix)

RNA, Human Immunodeficiency virus Type 1 (senza Mastermix)

RNA, Human Immunodeficiency virus Type 1 (con Mastermix)

RNA, Human Immunodeficiency virus Type 2 (senza Mastermix)

RNA, Human Immunodeficiency virus Type 2 (con Mastermix)

DNA, Legionella pneumophila (senza Mastermix)

DNA, Legionella pneumophila (senza Mastermix)

DNA, Plasmodium falciparum (senza Mastermix)

DNA, Plasmodium falciparum (cont Mastermix)

RNA, Bird flu (senza Mastermix)

RNA, Bird flu (cont Mastermix)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4.658 866

4.658 867

4.658 868

4.658 869

4.658 870

4.658 871

4.658 872

4.658 873

4.658 874

4.658 875

4.658 876

4.658 877

4.658 878

4.658 879

4.658 880

4.658 881

4.658 882

4.658 883

4.658 884

4.658 885

4.658 886

4.658 887

4.658 888

4.658 889

4.658 890

4.658 891

4.658 892

4.658 893

4.658 894

4.658 895

4.658 896

4.658 897

4.658 898

4.658 899

4.658 900

4.658 901

4.658 902

4.658 903

1


